UNITÀ 1

Capitolo 4

La Prima guerra mondiale
Le cause della Prima guerra mondiale

• Situazione di tensione internazionale (revanscismo francese, competizione tra Germania e Regno Unito,
scontro tra Austria e Russia per i Balcani)
• Crisi internazionali (crisi marocchine, Guerra di Libia, Guerre balcaniche)
L’Italia prima della guerra

• Allo scoppio della guerra l’Italia si dichiara
neutrale
• Paese diviso tra neutralisti (cattolici, liberali
giolittiani, socialisti riformisti) e interventisti
(liberali conservatori, nazionalisti, irredentisti,
socialisti rivoluzionari)
• Con il patto di Londra (aprile 1915) l’Italia entra
in guerra a fianco dell’Intesa

La Prima guerra mondiale (1914-18)
1914

Trattato di Versailles (giugno
1919): la Germania deve restituire
Alsazia e Lorena alla Francia, Alta
Slesia e Posnania alla Polonia, i
Sudeti alla Cecoslovacchia; deve
cedere le colonie extraeuropee,
pagare un enorme debito di guerra,
ridurre l’esercito e cedere alla
Francia il controllo temporaneo
della riva sinistra del Reno e
delle miniere della Saar

• 28 giugno 1914: l’arciduca d’Austria Francesco
Ferdinando è assassinato da un nazionalista serbo
durante una visita a Sarajevo
• 28 luglio 1914: l’Austria-Ungheria dichiara guerra
alla Serbia
• 4 agosto 1914: la Germania invade il Belgio
• Settembre 1914: i francesi bloccano l’avanzata
tedesca sulla Marna

1915-17

• Maggio 1915: l’Italia entra in guerra a fianco
dell’Intesa
• Aprile 1917: gli Stati Uniti entrano in guerra a
fianco dell’Intesa
• Ottobre 1917: gli italiani sono sconfitti
dall’esercito austro-tedesco a Caporetto

1918

• Gennaio 1918: con i Quattordici punti il presidente
americano Wilson espone le linee guida della
politica estera americana
• Marzo 1918: la Russia esce dal conflitto con la
pace di Brest-Litovsk
• Agosto 1918: i tedeschi sono sconfitti nella
battaglia di Amiens
• Ottobre 1918: l’offensiva italiana travolge gli
austriaci a Vittorio Veneto
• Novembre 1918: nel giro di una settimana Austria
e Germania firmano la resa
• Guerra globale, che coinvolge milioni di persone in
tre continenti e influenza la società, l’economia
e lo sviluppo tecnologico

I trattati
di pace

Trattati di Saint-Germain-en Laye
(settembre 1919) e del Trianon
(giugno 1920): ratificano la fine
dell’Impero austro-ungarico e
la nascita di Cecoslovacchia e
Jugoslavia
Trattato di Neuilly (novembre
1919): riduce il territorio della
Bulgaria
Trattato di Sèvres (agosto
l’Impero ottomano deve
i suoi possedimenti in
Oriente a Francia e Regno

1920):
cedere
Medio
Unito

L’Italia
ottiene
dall’Austria
Trento, l’Alto Adige e Trieste,
ma la Dalmazia e Fiume vengono
assegnate alla Jugoslavia; proteste
contro la «vittoria mutilata»

